
 

 

Preghiera del cantore 
 
 

Signore,  
fonte di bellezza e ispiratore di ogni arte,  

Dio di coloro che cantano le Tue lodi, 
tutta la terra Ti adora 

e intona per te un cantico nuovo. 
La tua lode sia sulle nostre labbra, 

per cantare la Tua gloria;  
il nostro spirito si accordi alla nostra voce; 

la Tua verità, rivestita di melodia, 
si riversi nel nostro cuore 

e Vi desti il fervore 
che renda più facile 

l’incontro con Te nella preghiera. 
Il giubilo del canto spirituale, 

qui sulla terra,  
sia preludio della glorificazione 

che speriamo innalzare a Te 
per tutta l’eternità. 

 
 

Papa Paolo VI 

 
 

Parrocchia Sant’Ambrogio Olona 
VARESE 

sito internet: www.santambrogiolona.it 
    

Ti piace cantare? Ti piace cantare? Ti piace cantare? Ti piace cantare?     

                Unisciti a noi!Unisciti a noi!Unisciti a noi!Unisciti a noi!    

    

“Qui cantat“Qui cantat“Qui cantat“Qui cantat    bis orat”bis orat”bis orat”bis orat”    
Chi canta prega due volteChi canta prega due volteChi canta prega due volteChi canta prega due volte    

(S. (S. (S. (S. Agostino)Agostino)Agostino)Agostino)    

    

La Corale La Corale La Corale La Corale 

pppparrocchialearrocchialearrocchialearrocchiale    

di S.Ambrogio Olonadi S.Ambrogio Olonadi S.Ambrogio Olonadi S.Ambrogio Olona    

ha bisogno di te !!!ha bisogno di te !!!ha bisogno di te !!!ha bisogno di te !!!    

 



Ci troviamo 

tutti i venerdì 

in oratorio 

alle ore 21.00 

per le prove settimanali 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Noi costituiamo un coro che opera all’interno e al servizio di una 
Comunità Parrocchiale.  

Il nostro compito è perciò in qualche modo espressione della fede che 
ognuno di noi ha. 

Il nostro cantare deve venire dal “cuore”: in tal modo la nostra fede si 
esprime e diventa profonda, aiutando gli altri a crescere nel Signore. 

Cantare nella corale è un servizio che viene reso alla comunità perché 
anch’essa possa tendere, attraverso il canto, al “bello”, così che le risulti 
più facile accostarsi al Mistero di Dio e pregare. 

Questo vale sempre: non soltanto nelle grandi solennità, a Natale o a 
Pasqua, ma pure in ogni altra funzione liturgica alla quale partecipiamo. 

Dobbiamo essere consapevoli che, se vogliamo che il canto corale sia 
espressione della “bellezza” e alimenti una tensione continua verso Dio, 
è necessario accettare di fare fatica e di imparare a cantare bene: ecco 
allora che il coro diventa anche “scuola di formazione”. 

Nel coro ciascuno deve dare ciò che sa e può, riconoscendo i propri 
limiti ed educandosi all’umiltà. 

Quel Dio al quale offriamo il nostro canto ci rende “una cosa sola”, 
anche se proveniamo da esperienze diverse: dobbiamo perciò essere 
uniti e segno di unità. Senza dimenticare che ci è affidato l’arduo 
compito di conservare e curare con la massima diligenza l’immenso 
tesoro di tradizione musicale religiosa che ci è pervenuto, così ci è 
affidato il compito di promuoverne lo sviluppo. 

Per riuscire a fare tutto ciò, la musica che noi cantiamo deve 
continuare ad esser «preghiera sonora, gesto e glorificazione» che 
risuona «là dove è nata, nel culto divino della Santa Chiesa». 

Ci troviamo ogni venerdì in oratorio (via L.Papi 7) alle ore 21.00: è 
sufficiente presentarsi per assistere a qualche prova, per prendere i 
primi contatti, per capire meglio chi siamo e che cosa facciamo, e così 
poter “essere dei nostri”. Ti aspettiamo!!! 

 

 

Per avere tutte le informazioni 

e per entrare a fare parte della corale parrocchiale 

puoi rivolgerti a noi: 

• ogni domenica alla S.Messa delle ore 11.15 

• ogni venerdì in oratorio alle ore 21.00 

• oppure chiamando il responsabile 

Matteo Gandini 

al 340 8066185 
 


